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Titolo del corso “Insegnare la letteratura nel nuovo millennio” 
 

 

 

 Attività 

 

Ore 

1 Frontale 

 

12 

2 Formazione on line (materiale dei docenti messo in rete, eventuale 

individuazione di lectures sul tema della world literature es. Tareq Ali 

“World literature and world language” su youtube a cura dei tutor) 

 

6 

2 Attività di sperimentazione a scuola (ricerca, di 

laboratorio e di sperimentazione a scuola) 

 

6 

3 Attività di approfondimento individuale e 

progettazione tra pari (produzione, documentazione 

e diffusione materiali) 

 

6 

4 Attività di documentazione e di restituzione 

(verifica e valutazione) 

 

2 

 Totale 32 

 

 

 

Destinatari Azioni formative 
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Docenti di lettere e lingue straniere 

della scuola secondaria di II grado 

• Aprire una riflessione su come affrontare lo studio 

della letteratura oggi, tenendo conto 

dell’allargamento degli orizzonti, del 

multiculturalismo sempre più accentuato, della 

necessità del ritorno alla lettura di testi complessi 

utili ad affrontare la complessità del reale e nella 

consapevolezza che la letteratura resta uno 

strumento essenziale di formazione delle capacità 

critiche ed espressive. 

• Aggiornare i contenuti disciplinari e individuare 

spunti per la costruzione di percorsi di studio per 

gli studenti. 

 

Articolazione dell’Unità Formativa 
 

Azione 1: Attività frontale (4 lezioni per un totale di 12 ore complessive) 
 

Tematica prevista Modulo 1 

• Proposte per una rivitalizzazione del canone italiano 

• Letteratura della tradizione, letteratura della traduzione 

 

Metodologia 

 

Lezione frontale 

Attori 

 

Esperti esterni (docenti universitari, traduttori) 

Tempi 

 

1 lezione da 3 ore e 3 lezioni da 2 ore 

Mesi di MARZO o APRILE  

 

Spazi 

 

Aula 

 

Azione 2: Attività on line (6 ore complessive) 
 

Tematica prevista Modulo 1 

• Letteratura della tradizione, letteratura della traduzione 

• Il concetto di Letteratura globale 

 

Metodologia 

 

Formazione on line 

Attori 

 

Tutor 
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Tempi 

 

Mesi di Marzo o Aprile  

 

Spazi 

 

Aula 

 

Azione 3: Attività di approfondimento individuale e progettazione tra pari ovvero 
produzione, documentazione e diffusione materiali (6 ore complessive) 

 

Tematica prevista • Verso una letteratura globale 

Metodologia 

 

Ricerche, discussione e attività di condivisone 

Attori 

 

Docenti  

Tempi 

 

6 ore complessive 

Mesi di aprile/maggio o Giugno dipende dall’avvio  

Spazi 

 

Aula 

 

Azione 4: Attività di ricerca, di laboratorio e di sperimentazione a scuola (6 ore 
complessive) 

 

Tematica prevista Rimodulazione dei contenuti letterari partendo dalla lettura del testo in 

classe e dalla produzione di contenuti attraverso la discussione sul testo 

fatta con gli studenti 

 

Metodologia 

 

Lezione partecipata, laboratorio 

Attori 

 

Docenti - alunni 

Tempi 

 

6 ore  

Mesi di ottobre- novembre 2018 

Spazi 

 

Aula 

 

Azione 5: Attività di documentazione e di restituzione ovvero verifica e valutazione (3 
ore complessive) 
 

Tematica prevista   Questionario di gradimento da sottoporre ai corsisti 

Metodologia 

 

Produzione di un documento di sintesi condiviso 

Attori 

 

Docenti 

Tempi 3 ore  
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 Mese di novembre 2018 

 

Spazi 

 

Aula 

 

 
Pesaro, 14/03/2018 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Roberto Lisotti 
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Biografie traduttori 

 

Anna Nadotti 

Traduttrice, scrittrice e critica letteraria. E’ la voce italiana di alcuni dei più grandi scrittori del 

subcontinente indiano, come Amitav Gosh e Anita Desai, nonché di molti narratori post 

coloniali e migranti, come il libico Hisham Matar e il naturalizzato americano Akhil Sharma. 

Collabora con Biancamano2 il blog della Narrativa straniera e delle Frontiere di Einaudi; tiene 

lezioni presso Ca’ Foscari Letterature e la Scuola Holden di Torino. 

 

Jaime Riera Rehren 

E’ uno scrittore cileno costretto a rifugiarsi in Europa durante la dittatura di 

Pinochet. Dal 1975 insegna presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere 

dell’Università di Torino. Famosa la sua intervista del 2003 a Roberto Bolaño e la sua 

traduzione di Sopra eroi e tombe di Ernesto Sàbato. E’ autore del saggio “Argentina, 

Cile, Uruguay: le culture contemporanee” 

 

Claudia Zonghetti 

 

E’ traduttrice dal russo per Einaudi della grande narrativa classica russa (L. Tolstoj, Anna 

Karenina e F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov in corso di traduzione, M. Bulgakov, Il maestro 

e Margherita) e di alcuni grandi contemporanei come Vassilij Grossman e la giornalista Anna 

Politkovskaja). Ha recentemente vinto il premio Enriques per la traduzione. 
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